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Introduzione
I richiusori a circuito automatico OSM15, OSM27
e OSM38 sono designati per gli elettrodotti
e le sottostazioni elettriche con voltaggio pari
rispettivamente a 15kV, 27kV e 38kV.
Sono composti di acciaio inossidabile e riverniciati a
polvere di grigio chiaro.
Il prodotto è fornito di un cubicolo di comunicazione
e remote control. Si tratta di un microprocessore
di controllo che racchiude le funzioni di protezione,
data logging e comunicazione in un singolo device.
L’Osm è stato pensato per essere usato come device
auto-funzionante, facilmente integrato nello schema
di distribuzione automatica e remote control grazie
all’incorporato sistema di comunicazione.
Il prodotto è stato estensivamente testato da laboratori
indipendenti al fine di garantirne la longevità e
l’affidabilità anche nelle peggiori condizioni ambientali.
OSM è l’unico richiusore elettrico solido e isolato a
fornire una ventilazione controllata dell’arco elettrico
e i test indipendenti ne dimostrano la fondamentale
caratteristica di sicurezza.
Il prodotto usa tecnologie sviluppate e costantemente
migliorate nell’ultimo decennio.
Le incorporate e configurabili dall’utente funzionalità
di distribuzione e automazione possono essere
usate con o senza un sistema di comunicazione e
permettono di ridurre le interruzioni, incrementando
cosi il rendimento del tuo network.

Richiusore automatico
OSM15

Richiusore automatico
OSM27

Il richiusore OSM e il cubicolo di comunicazione e remote control

Richiusore automatico
OSM38

Richiusore automatico
monofase OSM38
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PANORAMICA
I richiusori a circuito automatico OSM15, OSM27
e OSM38 incorporano interruttori in vuoto montati
in pali solidi, dielettrici e isolati e un contenitore di
acciaio inossidabile progettato per la ventilazione
dell’arco elettrico. Questi componenti assicurano la
massima durevolezza e la massima affidabilita’ con un
processo completamente isolato durante tutta la vita del
dispositivo.
Il voltaggio è misurato in tutti e sei gli isolatori per ogni
singola misurazione o nei due isolatori per il dispositivo
monofase. La corrente è misurata in tutte e tre fasi
o nella singola fase per dispositivo monofase usando
trasformatori di corrente.
Il meccanismo di richiusura è operato da tre (3) attuatori
magnetici separati (uno per fase) o dal singolo attuatore
magnetico nel caso di un dispositivo monofase. Questi
attuatori magnetici sono interbloccati meccanicamente
al fine di garantire una corretta operazione trifase (3)
o una corretta operazione monofase per dispositivo
monofase.
Il dispositivo e’ aggangiato nella posizione di chiusura
da ganci magnetici. Ogni attuatore magnetico utilizza
una singola bobina.
Il richiusore può essere fatto scattare meccanicamente
usando la leva alla base del dispotivo. L’indicazione
“Open/close”, collocata anche alla base, utilizza una
1.	Interruttore a vuoto
2.	Asta di commando isolato
3.	Attuatore magnetico
Guscio in resina epossidica aromatico
4.
5.	Isolatore d’avvio in silicone
6.	Cavo connettore
7.
Rivestimento di acciaio inossidabile
8.	Interruttori ausiliari

“o” per designare che i contatti sono aperti e una
rossa ‘l’ per indicare che i contatti sono chiusi.
Lo status del richiusore viene anche rilevato da un
microinterruttore connesso con il controllo elettronico.
La scheda elettronica dove il microinterruttore e’
montato non ha elementi attivi il che contribuisce a
incrementare l’immunità alle scariche.
I principali isolatori del circuito sono composti da
gomma siliconica stabile UV, garantendo cosi
un’elevata distanza creepage che viene completata,
poi, da un ulteriore accessorio terminale.
Gli attuatori magnetici sono azionati da condensatori
di energia elettrica posizionati nel cubicolo di controllo
RC10. È presente una targhetta posta alla base
del contenitore che fornisce dettagli sul ranking del
dispositivo in conformità con i requisiti ANSI C37.60.
Vi è, inoltre, un punto di messa a terra sul lato del
contenitore.
L’OSM è fornito con cavi di conduzione in ottone
stagnato su ogni isolatore. I cavi di conduzione
possono essere forniti nella forma di terminale a
tunnel disponibile per cavi fino a 260mmz o di due
cavi Palm a buco con spazio Nema.
La sezione trasversale qui sotto illustra la configurazione
del dispositivo Osm e i suoi principali componenti.
9.	Trasformatori di corrente
(la posizione varia a seconda dei modelli)
10.	Sensori accoppiati di capacita’ di tensione
11.
Molla d’apertura
12.	Sfiato di ceramica
13.	Anello meccanico

Sezione trasversale di un OSM38
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Il cubicolo di comunicazione e
controllo RC10

Il cubicolo di comunicazione e controllo RC10 e’ un
microprocessore controller che fornisce in un unico
pacchetto: relè di massima corrente direzionale,
di guasto verso terra e di guasto sensibile verso
terra, metering instantaneo, registrazione degli
eventi e registrazione della domanda. Possiede,
inoltre, una Remote Terminal Unit (RTU) per il
controllo remoto.
Il pannello di controllo dell’operatore è provvisto
di display LCD retroilluminato e di tastiera per
permettere le funzioni di controllo locale.
Il cubicolo di controllo ha tre moduli principali:
■■ l’Operator Panel Module che
l’interfaccia uomo - macchina;

fornisce

■■ il Switchgear Interface Module (SIM) che
prevede il caricabatteria di alimentazione
e incorpora i condensatori che forniscono
energia tripping e energia di chiusura al
dispositivo OSM;
■■ il Relay Module che fornisce il microprocessore
e la funzionalità DSP.
La temperature che compensano la carica di
mantenimento provvengono dalle batterie sigillate
al piombo collocate nel cubicolo di controllo RC10.
È previsto un apposito spazio all’interno del cubicolo
di controllo per installare ogni apparecchiatura di
comunicazione connessa con gli incorporati moduli
RTU o O/I.
L’attrezzatura del RC10 è stata progettata per
operare in un arco di temperatura compreso tra
-40 e +50 gradi all’interno del contenitore sigillato
IP65.
Il cubicolo è rivestito di acciaio inossidabile
riverniciato a polvere per garantire una lunga
durata senza che sia necessaria la manutenzione.

Il cubicolo di comunicazione e
controllo RC10
Custodia del cavo IP65/
NEMA 4 a prova di vandalo

La parte superiore dispone di un rivestimento
isolante in ceramica che permette una riduzione di
16°C della temperature interna quando il cubicolo
è esposto a 1,1 kW di radiazione solare.
Il punto di ingresso per accedere al cavo di
controllo è situato all’interno di una custodia a
prova di vandalo e la porta del cubicolo ha un
meccanismo di bloccaggio a tre punti che rende
estremamente difficile l’irruzione.
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PROTEZIONE
■■ 4 gruppi di protezione indipendenti
■■ Protezione da massima corrente e guasto a terra
• Intervallo di regolazione 10-1280A
• Risoluzione impostata 1A
■■ Protezione a tempo inverso
• Curve di selezione per direzione corretta e inversa;
• 4 x IEC255 Curve
• 8 x ANSI Curve
• Curve definite dall’utente
• 42 x Curve personalizzate
■■ Protezione a tempo fisso
• 0-120 secondi
• Tempo della risoluzione 0.01 secondi
■■ Protezione istantanea da guasto di alta tensione

■■ Protezione da guasto verso terra sensibile e direzionale
• Campo di regolazione corrente 4-80A
• Opzione disponibile 1-80A
• Risoluzione impostata 1A
• Tempo fisso 0-120 secondi
• Risoluzione temporale 0.01 secondi
■■ Elemento di protezione di potenza
• Elementi di sottotensione bilanciati nelle tre fasi (UV1)
• Distacco del carico trifase;
• Moltiplicatore del campo di regolazione: 0.6-1 della
tensione di sistema
• Moltiplicatore delle impostazioni di risoluzione: 0.01
• Raggio del tempo di intervento: 0-180 secondi
• Tempo di intervento sulle risoluzioni di impostazione: 0.01
secondi
• Elementi di sottotensione da fase a fase (UV2)
• Moltiplicatore del campo di regolazione: 0.6-1 della
tensione di sistema
• Moltiplicatore delle impostazioni di risoluzione: 0.01
• Raggio del tempo di intervento: 0-180 secondi
• Tempo di intervento sulle risoluzioni di impostazione: 0.01
secondi
• Perdita della fornitura (UV3)
• Raggio del tempo di intervento: 0-180 secondi
• Tempo di intervento sulle risoluzioni di impostazione: 0.01
secondi
• Tempo di richiusura: 0-180 secondi
• Risoluzione del tempo di richiusura: 0.01 secondi
• Risuluzione delle impostazioni di frequenza: 0.001 HZ
• Raggio del tempo di intervento: 0-120 secondi
• Fase (OV1) e Line-to-line (OV2) Sovratensione
• Raggio del tempo di intervento: 0-180 secondi
• Moltiplicatore del campo di regolazione; 1.00 – 1.20
■■ Elementi di protezione di frequenza
• frequenza inferiore (UF) pick-up range: 46-50Hz (sistemi
50Hz), 55-60Hz (sistemi 60Hz);
• frequenza superiore (OF) Pick-up range: 50-55Hz (sistemi
50Hz), 60-65Hz (sistemi 60Hz)
• Risoluzione delle impostazioni di frequenza: 0.01 HZ
• Raggio del tempo di intervento: 0-180 secondi
• Tempo di intervento sulle risoluzioni di impostazione: 0.01
secondi
■■ Il controllo della potenza di richiusura con ripristino automatico
dell’alimentazione garantisce la funzionalita’ automatica del ciclo
■■ Coordinazione delle zone di sequenza

Panel di controllo locale

■■ Avviamento a freddo (Cold Load Pick-up)
• Aumento per il tempo di avviamento a freddo:
1-400 min
• Diminuzione per il tempo di avviamento a freddo:
0-60 min
• Risoluzione per il tempo di avviamento a freddo:
1 min
• Moltiplicatore di avviamento a freddo: 1-5 volte la
corrente pick-up
• Risoluzione per il moltiplicatore di avviamento a
freddo: 0.1
■■ Compensazione della corrente di spunto (Inrush
Restraint)
■■ Tempo inrush: 0.01-10 sec
• Risoluzione per il tempo inrush: 0.01 sec
• Moltiplicatore per Inrush: 1-20
• Risoluzione per il tempo inrush: 0.1
■■ Aggiunta di tempo transitorio
• Determina un ritardo temporale per isolare
automaticamente le sezioni guaste in un
alimentatore o per il corretto inquadramento dei
devices in serie
■■ Ciclo di lavoro
• tempo di recupero: O-0.1sec-CO-1sec-CO1sec-CO-60sec
■■ Tempo di richiusura
• primo intervallo di richiusura 0.1 - 180 secondi
• secondo intervallo di richiusura 1 - 180 secondi
• terzo intervallo di richiusura 1 - 180 secondi
• Risoluzione impostazioni 0.01 secondi
■■ Richiusura automatica
• 1-4 interventi configurabili dall’utente per la
chiusura, autonomamente impostabili per guasti
verso terra da sovracorrente, guasto verso terra
sensibile e protezione di potenza.
■■ Funzione di Linea Viva & Funzione di Hot Line Tag
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MISURAZIONE
La potenza e’ misurata in tutti e sei gli isolatori (6) o nei
due isolatori in caso di dispositivo monofase e la corrente
e’ misurata in tutte e tre le fasi (3) o nella singola fase nel
caso del dispositivo monofase usando i sensori accoppiati
di capacita’ di tensione e i trasformatori di corrente.
Fase per il voltaggio a terra:
Range 0.3 - 22.0kV, Incertezza ± 1% or ± 0.1kV
Voltaggio phase-to-phase;
Range 0.5 - 38.0kV, Incertezza ± 2% or ± 0.1kV
Corrente di fase:
Range 0 - 800A, Incertezza ± 1% or ± 4A
Corrente residuale:
Range 0 - 100A, Incertezza ± 5% or ± 0.5A
Attivo, reattivo e potenza totale:
Range 40 - 800A, 4.5 - 38kV, Incertezza ± 2%
Attivo, reattivo e energia:
Range 40 - 630A, 4.5 - 38kV, Incertezza ± 2%
Frequenza:
Range 46-55Hz, 55-65Hz
Incertezza dF/dT < 0.2Hz/s: ± 0.025Hz
Range 46-55Hz, 55-65Hz
Incertezza dF/dT < 0.5Hz/s: ± 0.05Hz
Fattore potenza:
Range 0-1, Incertezza ± 0.02

POWER QUALITY

Oscillazioni: Un multi-canale Wave rileva la potenza e la
corrente. 1600 campioni al secondo. Immagazzinamento
dei dati sugli eventi innescati.
Armoniche: Misurazione corrente fino a 1000A. Viene
calcolata la media sulle armoniche ogni 64 cicli e viene
resa disponibile ogni 32 cicli.
Interruzione: Raccoglie informazioni sulle interruzioni
lunghe e corte per calcolare il Saidi, il Saifi e il Maifi.
Incurvamento e sgonfiamento: Gamma di informazioni
configurabile dall’utente sull’incurvamento e sullo
sgonfiamento del voltaggio esterno. è prevista la possibilita’
di impostare il periodo temporale.
I dati raccolti possono essere immagazzinati nella memoria
interna o in esterne Usb drive.
I file sulle oscillazioni sono salvati nel file system all’interno
del IEEE Std C37.111-1999 Comtrade binary.
I dati sulle armoniche, sulla durata delle interruzioni (lunghe
e corte), sull’incurvamento e sullo sgonfiamento possono
essere trasferiti in IEEE P1159.3 PQDIF formatted USB
flash drive.

Registrazione degli eventi

Il controllo RC10 prevede due metodi di accesso alla
registrazione degli eventi con una risoluzione pari a
0,001 secondi.
Il primo metodo proviene dallo schermo LCD che
fornisce fondamentali operazioni per i tecnici di linea e
include operazioni di apertura/chiusura, tipo di guasto,
fase e picchi di tensione di corrente.
Il secondo si avvale del CMS da pc. Sono disponibili la
registrazione completa di tutte le operazioni, comprese
il cambiamento delle impostazioni e lo storico dei guasti.
La registrazione del guasto include 50 cicli di storia

Introduction

pre-intervento in modo da permettere agli analisti di ricostruirne
la propagazione.

REMOTE CONTROL

L’interfaccia Usb del pannello frontale è fornita per essere collegata
a un Pc con in esecuzione un CMS. Quest’ultimo consente il
management delle impostazioni e dei dati.
Viene fornita un’interfaccia RS232 RTU che offre 300-115200bps,
tre porte USB, modalità full e half duplex e supporto Ethernet per
connettersi al sistema di controllo remoto.
L’app “Noja Power”, scaricabile dall’Apple Store e funzionante su
Iphone e Ipad, permette il totale controllo (locale o remoto) di tutti i
prodotti connessi con il cubicolo di comunicazione e controllo RC10.
I protocolli di comunicazione DNP3, IEC60870-5-101 e 104 sono
forniti nei prodotti standard combinati alla nostra abilità nel proporre
nuovi protocolli che possano incontrare le richieste dei clienti.
Il cubicolo di controllo ha spazio sufficiente per l’installazione di una
radio o di un modem.
L’alimentatore della radio di bordo e’ calcolato a 12V 20W in caso di
ciclo di attivita’ continuo, 30 watts a 50% del ciclo di attività.
I moduli I/O (input/output) con 8 ingressi e 8 uscite configurabili
dagli utenti possono essere ordinati come optional nel RC10 control.
Possono essere montati fino a due moduli I/O arrivando a 16
entrate e 16 uscite.
L’User Constructed Logic Expressions fornisce ai clienti funzioni
personalizzate come attivazione di punti SCADA, attivazione o
disattivazione di I/O uscite a relè e/o altre espressioni funzioni
aggiuntive.
Tre entrate per il relè configurabili dall’utente sono incluse come
standard.

PROFILO DI CARICO

Il profilo di carico viene registrato con un periodo di integrazione
configurato dall’utente e che può essere pari a 1, 5, 10, 15, 30,
60 e 120 minuti.
I seguenti parametri sono registrati separatamente per entrambi i
flussi (positivi e ngativi) di potenza.
Possono essere immagazzinati nella memoria fino a 10000 eventi
che corrispondono a 417 giorni e 60 minuti.
Il CMS puo’ essere usato per caricare e tracciare i dati.
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Predisposizione di un OSM38
montato su palo

■■ La messa a terra deve seguire le istruzioni
contenute nel manuale tecnico. La messa a
terra richiesta consiste nel fissare il dispositivo
al terreno e connetterlo al cubicolo di controllo
RC10. Va usato un cavo di terra di almeno
35mmz.
Connettori a tunnel

■■ Ogni terminale di alto voltaggio dell’Osm ha un
connettore di ottone stagnato nella parte finale
con le seguenti opzioni per la connessione via
cavo:
• una sistemazione per terminale a
tunnel disponibile per cavi da 40mmz a
260mmz. I cavi sono fissati al connettore
con due viti a brugola esagonali.
• due cavi Palm a buco con spazio Nema.
I cavi Palm sono forniti con due bulloni in
acciaio inossidabile M12X25mm insieme
con rondelle flat e dentellate.
■■ Supporti per l’installazione su palo e scaricatori
di tensione sono forniti come standard.

Due cavi a buco con
spazio NEMA

Richiusore monofase OSM38

■■ Tutti i dettagli per l’installazione vengono
descritti nel manuale tecnico.

OSM38

®
Modello
Rilevazione corrente
Rilevamento tensione
Tipo di controllo
Tensione nominale massima
Corrente nominale continua
RMS del potere di chiusura su guasto
Picco del potere di chiusura su guasto
Potere di chiusura su guasto
Operazioni meccaniche
Operazioni a pieno carico
Operazioni di chiusura su guasto
Corrente di breve durata ammissibile
Portata del contatto
prevalentemente attivo
Corrente di carica del cavo
Corrente di carica di linea
Resistenza agli impulsi
Fase-terra e fase-fase
Impulse Across the Interrupter
Power Frequency Withstand
Phase to Earth (Dry)
Tra l’interruttore
Temperatura ambiente
Umidità
Altitudine §
Peso del dispositivo		

OSM15-16-800-310
3 x Trasformatori di corrente
6 x Sensori di tensione
RC10
15.5kV
800A
12.5kA
31.5kA
12.5kA
30,000
30,000
200
12.5kA/3 secs
800A

OSM27-12-800-310
3 x Trasformatori di corrente
6 x Sensori di tensione
RC10
27kV
800A
12.5kA
31.5kA
12.5kA
30,000
30,000
200
12.5kA/3 secs
800A

OSM38-12-800-300
3 x Trasformatori di corrente
6 x Sensori di tensione
RC10
38kV
800A
12.5kA
31.5kA
12.5kA
30,000
30,000
70
12.5kA/3 secs
800A

OSM38-12-800-301
1 x Trasformatori di corrente
2 x Sensori di tensione
RC10
38kV
800A
12.5kA
31.5kA
12.5kA
30,000
30,000
70
12.5kA/3secs
800A

25A
10A
110kV

25A
5A
150kV

40A
5A
195kV

40A
5A
195kV

110kV
50kV

150kV
60kV

170kV
70kV

170kV
70kV

50kV
-40°C to +55°C
0-100%
3000M
105kg		

60kV
-40°C to +55°C
0-100%
3000M
112kg

70kV
-40°C to +55°C
0-100%
3000M
140kg

70kV
-40 C to +55 C
0-100%
3000M
75kg

Per le altitudini superiori ai 1000m bisogna applicare le correzioni come da standard ANSI C37.60-2003
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